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ft SITUAZIONE IMMUTATA IN TESTA 
VIOLA SONO GIÀ 

J u l i n l i o CulappelU Sarti M j a l o l'i ini 

CAMPIONI D'INVERNO 
I l l.VIO BLKNAIlIiLXl Magnili! C'ertalo Montuoii Kusrila Virgili ( i l . l l lou 

CHIARO SUCCESSO DEI GIALLOROSSI SUL DELUDENTE BOLOGNA (2-0) 

Ripudiata la "manovra a due punte,, 
la Roma toma al bel gioco e vince 

Con Biasini e Cavazzuti si è rivisto il ^ quadrilatero v - Hanno segnato Giuliano e Da Co
sta - L'arbitro Lo Bello annulla discutibilmente un uoal di Chiusili e uno di Corazzati 

La tradizione e if casato il-
lustre del Bolouna, nonché le 
difficolta contingenti nelle 
Hindi si dibatte la Roma, m'e
rano contribuito net piorni di 
vtgilia a dare una certa con
sistenza all'ostacolo rossoblu: 
ina sul verde terreno dello 
Olimpico, il Bologna ha de
luso anche i più pessimisti 
tanto che persino ì -regazzi-
»ti- fpo Losi e Biaymi han 
potuto fare sberleffi ad uno 
spauracchio senza race e 
senza n tu . 

Tutorio facile, dunque, per 
i giallorossi: senza scosse e 
patenv d'animo. E non trag-
ya in inganno il punteggio, 
clic se il risultato finale (2-0) 
«- stato contenuto in propor
zioni decenti, il •'inerito- non 
e stato davvero del Bologna. 
ma di quell'ineffabile signor 
Lo Bello di Siracusa che. an
nullando in imi in e ni assai di-
teufbile due goal ulla Roma. 
ha impedito una più risto.'!» 
segnatura die , forse, meglio 
avrebbe espresso ti divano 
esistente. 

Comunque, sul piano del 
(/loco tra le due squadre è ap
parso profondo: al termine 
dell'incontro, lo stesso Dal
l'Ara andava ripetendo — con 
tono accorato — «egli spo
gliatoi: - Stcìmo i campioni 

LA SCHEDA VINGEN1 
Fìorcntina-Samptlori.i. 
Genoa-Lazio 
Inter-Triestina 
Lancrossi-Napolt 
Novara-Atalanta 
Tro Patria-Jutc 
Roma-Bologna 
Spal-Partova 
Torino-Milan 
Messina-Catania -
Udinese-Modena 1 
Empoli-Prato « 
Siraruia-Mestrin.i 1 

Il Totoralrio comunica 
che il .Montepremi di questa 
settimana è ili L. 415.191.23?-

Le quote: ai - 13 » lire 
7.3IS.C39. ai « 12 - L. .tO'.OOO. 

TOTIP VINCENTE 

I corsa: i-\; l i corsa: I-I; 
III «-orsa: 2-1; IV corsa: 2-x; 
V corsa: 1-1: VI corsa: x-x. 

II Montepremi e di lire 
20.639.728. A spoglio ultima
to non e stato registrato al
cun 12: le quote pertanto 
sono «li lire 418.689 per teli 
undici e di lire 35.221 per 
i dieci. 

BOLOGNA: Oiorcelli. Ilota. Greco. Ballarci: Ricriardeil). lUn-
Uon; Valentlnuzzi. l'i\atelll. Monaliti. Uonìfaci. Pasciuti. 

ItO.MA: Panetti. Stucrlii. Cardarelli. I.osi; Giuliano. \ cnturl: 
Uliiggia, Biagini, Oalli, Cavazzuti. Costa 

AKUITRO: Lo Bello di Siracusa. 
ItETI: Nel primo tempo a| J8* Uiuliano: nella ripresa al 

35' C'osta. 
NOTE:' Spettatori: 50 000 circa Temperatura primateiite. Ter

reno clastico. Leggeri incidenti nel primo temnu a Galli (al i l 
e a Ghiggla (al 25') rimasti per 2' fuori «ampo. Nella ripicsa. 
Giuliano e Venturi si sono scambiati di posto 

del mondo del brutto jjioco -
Nel succo del paradosso una 
verità lampante: il Bologna 
e durrero uria larva di squu-
dra non ha organicità, non 
ha una visione di gioco, non 
ha solidità e forza di pene
trazione 

Tale critica situazione ben 
si comprende e si «Mistifica m 
una valutazione generale con 
gli infortuni che tengono lon
tani dal campo i vari Jensen. 
Pilmark, Cervelluti e Pozzan. 
ma — purtroppo — il cronisti! 
e legato alle fasi, agli uomini 
e alle l i cende dei DO minuti 
di gioco: perciò di tali cause 
non può tener conto e il suo 
verdetto è amaro perchè 
obiettici}, perche legato alla 
realtà. 

La difesa ha fatto acqua e 
ha ballato a lungo dinanzi 
alle manovre ragionate degli 
avversari per le insufficienze 
di Greco e Ballacci, apparsi 
decisamente fuori forma e 
perciò imprecisi e fallosi sino 
all'esasperazione; Rota si e 
prodigato senza risparmio di 
energie, ma da solo non po
teva regger davvero la barac
ca. Anche la mediana ha fal
lito i suoi compiti per t li
miti di Randon e Riccinrdel-
Ii. due uomini di poca auto
rità e con ristretta visione di I 
giuoco. | 

L'attacco è stato addirittu- | 
ra inesistente: Valentmuzzi 
e Pascutti hanno fatto a ga
ra nel commettere errori; 

rioni l'tin-fmr»' del Boloona 
.si presentii buio, incerto. 
Speriamo, comunque, che i 
rientri di Jcnsen, Pilmark. 
Cervellati e Pozzan possano 
dar le prime pennellate di 
rosa. 

Contro uiiu urrersariu di 
AI limitata consiMenza tec
nica, la Roma hn disputato 
una buona partita alternan
do a periodi grigi fast di gio
co davvero entusiasmanti 
per decisione, prontezza e 
armonia di manovra. 

Ln vittoria è stata netta r 
com-inceiite, ma quel che più 
importa e che l'incontro di 

ieri — o l t r e ni i n c i l e b o t t i n o i 
d e i due punti — liti fornito 
alla Roma prenome indica
zioni sullu /nazionalità di 
una tattica ispirata alla con
siderazione e al rispetto del
la personalità tecnica dead 
uomini a disposinone. 

•S'arosi, lasciando fuori 
squadra Nycrs e Pundoljim j 
per inotii'i disciplinari. ha 
presentato contro i rossoblu 
uno schieramento con un in
d i r i z z o t a t t i c o differente d a 
lineilo precedentemente u-
dottato: difatli. invece della 
manovra d'offesa a due pun
te (Galli e Da Costa), che 
deformare il quadrilatero. In 
Rimiti ha «lineato con il W'M 
portando Da Coatti all'estre
ma sinistra e immettendo 
nd interni Carazzuti e Bmyi-
iii. due giovani che — mal
grado certi loro difetti e cer
te loro inesperienze — sono 

KNNIO PALOCC1 

(Continua in 4 pac. <. col.) ROMA-BOLOGNA 2 0 — Da C'osta ««include in goal mia liei Jissìnia azione personale 

A MARASSI 1 BIANCOAZZURRl HANNO PAREGGIATO UN INCONTRO CHE POTEVANO VINCERE 

La Lazio in vantaggio di due reti 
si fa raggiungere dal Genoa (3-3) 

l.r i r l i sono sia te ivul izzalc da Be l l in i (J). (. 'ara pel lese (-i). Ol iv ie r i e Pislr in 

(Dalla nostra redazione) , ( i tSOA: Gandolfi. Cardani, Becattini; l.arsrn Carlini. Ile 
, Angeli»; Fri/zi. Pislrin, Cor«o. ftren, Caraprllcsc 

GENOVA. 15 Dal primo i I. \ZIO-. I.ovati. Molino. Di Veroli; Kuin. Sentimenti V. Villa; 
ìniontro casalingo pareggiato 
con la Roma. il Genoa aveva 
incasellato a Marassi tutta una 

Mitrcinrlli. Burini. Brttini. Selmosson. Oliticrl 
ARBITRO- I.itcrani di Torino 
RKTI- Nel primo tempo Brttini al V cil al !9\ Caraprllrsc al 

— - . -,--_ olitirri al n Carapellese al 41'; nella ripresa Pistnn al IO'. 
Pii'atelli, che uomo da la- j - e n e d i punteggi pieni. h toc-1 stìTi.: irrrrr... prtan;l*,ii.... i>r. U i.iossia caduta nei eiornt 
raro non è né può «hrentnr- j i a t o alla seconda squadra vo- ^ r o r s ( ; temperatura mite; cielo coperto Angoli- tr«- | rr parte. 
lo, ha girato a vuoto in atte- | mana imporr» un nuovo pa- , Spettatori- 15 mila circa. 
sa di suggerimenti mai ve- j roggio ai rossoblu e per di più _ 
unt i ; Bontfaci, presso e pe- [con lo Me*»o puntecelo che si 

' iiafm ha jatlo buone cose 
| all'inizio sepuendo il suo 
I estro, ma poi — isolato e 
I senza colleoamrnti — hn fi

nito per lar naufragio com
pleto tanto che nella ripre 

sante per la lunga inattività. i»»ra avuto a conclusione di Ge-
dopo appena venti minuti di Inoa-Roma. I.J Lazio, conside-
pioco non arerà più la forza rate le CIKP da questo punto 
di scattare, di correre, e si [di vi-ta. potrebbe quindi rite-
e trascinato per il campo > ner=i «-odrii-fntta del nstilta-
.senza concludere nul la; Bo- j to . chi hn ^ a u i t o impar/ri l-

mente le fa^i delia partita de - j 
\c invece ammettere clic Ja 
Lazio ha perduto la migliore 

' delle oc: a-.oni per u-cire vm-
Jcitnce a--o!uta del confronto. 
) Ind>cut:b:lmentc «upenore 

sa avrà toccalo il pallone i n ì:nea tecnica e tattica, abi-
frr o quattro tolte. i l . '«ima nei colpi ,mprov\ IM di 

Il «indizio supli nomini ccmtrop.ede nonostante lo 

t i 

risparmia quello sulla squa-
drn che. in venta, imi hi 
dato l'impressione di estere 
un complesso affiatato e 
operante ; 

schieramento aper'o d"l JO 
gioco sistemi-ta. la -quadra 
biancaz7urra ha fallito il «uc-
cc-^o pieno =o;o per un «-ofno. 

queste condt- Dopo cinque nv.nui. di gioco 

era fi--' m '. «'l'aggio grazie 
ad un'azione icnaci>sima dc'-
l'ala sinistra O h w n concluda 
da Bettini. riu- appena un 
quarto d'ora do}/ > raddoppia
va il vantaggio con un tiro 
fortissimo che p iegala i- ma
ni prote-e di Gandolti V.sto 
ridotto ! t a n t a l i c o d-i una 
rete di Carapclle-c-. autore di 
una gara magnifica, la squa
dra romana ristah.lica i! di-
« t a c n a tre minuti dalla fine 
del primo tempo, dando l'im-
pre's .one di a \ cr deftnitiva-
m e n f con-oI:dat') :I successo. 
Ci vn!> una nuova fulminea 
prodezza di Carapolle-e per 
portare di nu«>\ t il Genoa in 
carreggiata La I . i / . o . che con-

GENOA-LACTO S-3 — Concludendo uno ieambio BETTIM- SEL.MOSSON al 4#" del primo tempo ' OLIVIERI se«n* Il i è la strada per mette 
tento goal del la Lai io rendendo vano 11 tuffo del portiere GANDOLFI. (Telefoto) ' frutto le capacita di gio 

t iu-c il primrt t« 'i ',, i -otto 
ic-fletto di l la i»ott« M I C I del 
vecchio • Carappi -. -«-mbro 
stordita per dieci min.iti della 
ripresa. «- fu quello il periodo 
in cui I' >trn ebbe da Cara-
pcllese ( l 'uor i un.t \ oit i lu i ' -
la paha - i n ì f i . i t i del goal del 
pareggi . 

Da ij'ifl ir'ii.i-n' « le du'* 
--quadre -i fé <-.o più guardin
ghe e a» cor'f i ••; gioco difen
sivo. le rre/.-f «:i de! Genoa. 
Burini e M'ir.'incili per la 
Lazio fecero Micco insieme 
con ì mediani f l i partita vis
se fa>.| meno h«»:ie «h quelle. 
a morronti spi'ndent: . offerte 
fino a«: allora E i. r >iilta'r> 
non m ito p.u 

Sodd «-fa/:on« f.er ìa La/io. 
CDmumjuc Soddi'-fa/ionc- per 

. il pun'o ^'jadacr.aT*» »•] d: un 
(terreno che per gli avversari 
| non v ma' <--.ito generoso, ma 
I -uprafutto -o ' id .s fa / io ie per 
li progr"«-i n'tti 'Jimi nel g.o- j 
, co I lepart: d.fen«i\i non <o I 
jr.o ar. ora app<ir-i molto sicu-J <<°ntinua 
| ri. ma il resto della squadra. 
' in co-npen-o. r. « g.rato con 

bella cont inu.t j ed energia. 
Nella mediana, ft'tima la pro
va di Fuin, abilissimo come 
sempre nel palleggio, ma me-
eìio .egato cr.n j rompagn: 
della prima l.n»a. in partirò-

j iare con Burini e Muccmelh 
ì Ott imi 1» prova della picco

la. infaticabile ala destra ìa-
I ziale. dominatore per lunghi 
tratti della e ia zona e so-Te-
nitore continuo dei gioco di
fensivo .Sorprendente la par-
;i'a d: B- f in i , . v e - o da lun
go tempo ad una prova come 

j questa. Nella gara generosa. 
I potente del centrattacco !a-
7tale. che dal gioco semplice, 
rapido dell'intera squadra ha 
avuto un beneficio inn?gab'.-
ie. deve esser-» ricercato uno 
dei motivi del successo bian-
eazzurro. Non deve sorprende
re «e la fresca assunzione di 
Carver ha già portato gli spe
rati benefici nel gioco della 
squadra e in particolare nel
l'impiego funzionale del con
dottiero dell'attacco romano. 
Carver conosce Be'.tini per 
averlo avuto alle »ue dipen

d e n z e nella Roma e sa quale 
m e a 

ocatore 

.scmpliif i di t i u t o i e non in-
ninne l'orsino Selinosson. che 
coti Bettjni costituiva il duo 
della speranza, ma che fino ad 
oggi aveva lasciato perplessi 
per quella -sua ostinazione nel 
his> « «.-sclii-o»*» di ptiiiia, «*• ap
parso sotto nuova luce, bene 
meritando insieme imi Buri
ni ed Olivieri. 

Non «• necessario aggiungere 
che «• amora piesto pei giudi
care la • nuova • Lazio di Car
ver. ma ••! può dire i on it' i-
tC77a che la strada «• qti dia 
buona, -e non altro perche 
gin si avverte l'ai urne d- Car
t er nell'imp.ego razionale di
gli iiom-ni a disposizione, un 
impiego che esclude, almeno 
cosi -i sf)f.ril. [f, srhi. rani'-nto 
for7.ito di gio. atoi . ani he «c-
lebri 

I! Genoa ha a \uto la -for
tuna di trovar'; di fronte ad 
una -quadra psicologif-amente 
in condizioni di \ intere e con 
la voglia matta d' far sua la 
partita. La (attiva sorte tOl
iata fino ad ogg- aì. i -quadra 
romana ievea ver po-?o i rr>--
-oblti in uno stato di ott im.-
-mo (he per pot«> non costava 
raro, anche -<• ò già costato 
moit i La rias>> di Green. Lar-
-en e Carapellesp ha «alva'o 

< KSAHh MORIM 

in 4 pie. rol l 

t'10ltt.Ni°INA: Sarti. Mamiini. Kosrll.i, Cervato; tlrran. Secato; 
Julinlio, Grattini. \ìri;ili. Montnorì. l'ilni. 

SA.MPDOR1A: Itosi; Farina. Bernasconi. Ac.islinclll; >Iartini. 
Chiap)<in; Tortili Hiiiizou, Klrmani. Rosa Arridimi. 

ABBI ritO: Pieri di Trieste 
ANGOLI: S-I per la Fiorentina 
NOTK: puhbllro 10 mila persone. Tempo «operto, ma «lima 

caldo. Terreno piuttosto scixoloso. in tribuna presente la diva del 
« inrina americano Aitile Lane col marito Vavler Cusat 

i (DAL NOSTRO CORRISPONDENTE) 

FIRENZE, la Ln òumpdoriu. r.peffndo la prodezze, del
lo Spai, e nasuta a guadagnare un punto sul campo della ca-
poltsta toscana Dobbiamo sub'to premettere pero che il com
pito della brtllunte compili/ine Iiuun- e stato /ucilituto da mi 
urburuijou) infelice, ma ciò non toghe niente alla bella par-
ntn disputata dagli uomini di Czcizler. che hanno lasciato a 
Fi'-cy.zc mia ciiima ;~.press:or,,-. 

Altro discorso invece per la Fiorentina, la quale, riconfer
mando certi dubbi e perplessità suscitate domenica scorsa, e 
t:putirsi! assai fontana dal suo gioco migliore. 1 viola s: sono 
miche oggi fatti prendere spesso in velocità dagli uri ersari. 
ma soprattutto sono stati poco lucidi nella manovra offensiva, 
pino /«'lui nel piazzamento tu difesa e spesso, pochissimo pre-
<i\i nei passijf/j/' «• ti*-: tir; in porta. Doxe è andato a finire 
quel gioco a lanio respiro con la palla u terra che partendo 
dai difensori si (Oiiclndeva quasi sempre in pericolose stoc-
i .;.*«• i: rete'.' l)or< •• «induro u finire quel gioco classico e 
continuo ih: cbbiumu ammirato ;ier es.-mpio «0'irr<» fortissi
me avversane come Iti Roma e i' .Yupo/i"' Qnes:.- le doman
di che si inf rei cuivano fra gì- s;tetlntori duninte l'odierni: 
narrila. c/i«* e stata as^ai incallita e l'icern. fino alla 'ine 

A nulla ^ i i o valsi gli sforzi di Julinlio e Montuon in pri
mi: linea •- di llo\clla e Cercato in «i-f«•-<-• p-Tche il j;ioco d<-i'.z 
capolista «• sfato nel complesso rro/i/)o /iirn:aino-,o. a passuti-
in 'liti Sotto la porta avversaria. </'• intaccanti facevano 
mucchio, anziché tentare una rapidi; INIINOITH di aggiramento. 

Goni: \i spieijti l'evidente cjlo (iella E.orentlna. manifesta-
rosi in «jucste ilur partite rasalinyh!'' i ' o r v mi po' «il itai-
chezza ha fatto presa sn> m-iscoTi dei qioi v.or* rendendo rile
vo pronti i loro r-flr«sr. i n a porvndos: parl.ir«* oggi di sotro-
t alnrazion»- d»*uli ai versan. in piena i.r.-<. d riaort-. Questo «" 
• n discorso eh-- rischia di dir«*nfar.- ino-o'ono. ma che e do
veroso ripetere fino alla noia affimhe «irr-;-; anch'* elle orec-
••h.e dei -sordi i olon'.an- della C.\ e degli cl'r: organi diri
genti calcistici Se i oglinmo verumen'e salvare- r;n«-I poco «fi 
-7!0i*o che t'incora rimane in Italia, ooorr. - che • direttori <j. 
•j ;ra su.'in itfivc'i'entcmcntc 'firmi predarci- <- al'er'crt 

r . \ S t | I AI.K BARTALLSI 
(continua in I. pac X. col.) 

TCftUhfo 
A coronamento della sua mo-

ravi^lìosa marcia la Fiorentina 
ha conquistato ieri aera il titolo 
di campione d'inverno, con due 
settimane d'anticipo sulla fine 
del airone di andata: infatti il 
suo vantaggio attualo di sei 
punti rappresenta per le inso-
euitricl un solco incolmabi e 
in duo giornata 

Fester.giamo la simpatica 
squadra viola allora, sottoh-
noando i meriti della sua tu
fosa che e la migliore del cani 
pionjto (solo sotto roti subi
to) o del suo attacco che o di 
poco intonerò ai reparti arre
trati so natia classifica dei quin
tetti di punta più prolifici con. 
divide con la Roma il quarto 
posto con 26 reti all'attivo con
tro le 32 del Mllan, le CO dol-
l'Atnlanta o le 27 della Samp-
dorio. Festeggiamo anche l'al
lenatore Bernardini che de^li 
undici raeaizi in maglia viola 
ha fatto una squadra salda, ar
monica, dal gioco ciccante, 
ammirato ed applaudito*m tut
ti eli stadi d'Italia. 

Festeggiamo in blocco tutto 
il sodalizio viola con l'augurio 
cho a questo primo riconosci
mento alla grande passiono 
sportiva dei fiorentini si ag-
Uiunea il premio più bello o 
più ambito: lo scudetto bianco 
rosso e verdo di campioni 
d'Italia. 

Uno scudotto ohe, almeno a 
eiudtoare da quosta prima fase 
del torneo, nessuna altra squa
dra ha meritato più della Fio
rentina. Per due giornate di 
seguito i viola si sono fermati, 
quasi in attesa dei toro inse
guitori, quasi per fugare i ti
mori di chi riteneva il campio
nato svuotato di o2ni motivo 
dì ìntoresso; ma nonostante le 
due consecutive battute d'ar
resto casalinghe dei viola (do
vute in parte alla stanchezza 
del lungo «tour de force» in 
campionato ed in nazionale ed 
in parto al nervosismo provoca
to dai catenacci avversari) nes
suna dello inseguitaci e riusci
ta a diminuire il distacco. Do
menica scorsa, quando • viola 
pareggiarono la prima volta con 
la Spai gli immediati insegui
tori, cho erano i granata di 
Frossi, furono battuti a Pado
va o si fecero raggiungere dal 
Milan. Ieri poi mentre i ra
gazzi di Bernardini erano co
stretti al secondo pareggio dal
la Sampdoria (complico anche 
l'arbitraggio di Pieri) To
rino e Milan seconde classifi
cato s: fermavano a vicenda in 
un incontro combattuto ed 
equilibrato che ha visto i ros
soneri pareggiare nella ripresa 
con Mariani il goal di Moltrasio. 

Svanite quindi lo speranze 
di un grande ritorno del Milan 
anche se rossoneri e granata 
rimangono gli inseguitori più 
immediati dei viola, • mentre 
non si può dire ohe alle spalle 
del Torino e Milan la situazio
ne presenti prospettive miglio
ri per quanto riguarda una 
riapertura della lotta per lo 
scudetto. 

Costretta al pareggio la Juve 
a Busto, battuto a Ferrara il 
Padova cui ha dato il cambio 
in terza posiziono la Roma vit
toriosa sul Bologna, costretto 
alla divisione della posta an
che Sampdoria Napoli e Lane-
rossi, battuta l'Atalanta, nessu
no sprazzo di luce e venuto 
dalla zona centrale ad illumi
nare 1 quartieri alti della clas
sifica. fatta «cc*i!cr*£ psr :! r.-
torno della Roma la cui discon
tinuità poro non fornisca nes
suna garanzia in fatto di 
« tenuta ». 

E quanto alla vittoria della 
Roma bisogna aggiungere di 
passaggio che la sconfitta del 
Bologna e il successo del No
vara sull'Atalanta sono venuti 
a complicare le cose ne ila tona 
retrocessione ove triestini pe
troniani e azzurri si trovano 
ora a lottare gomito a tornito 
per evitare il purgatorio della 
serie B invece seriamente ipo
tecato dalla Pro Patria, la Fio
rentina a rovescio 

Sottolineato il grande equili
brio (nella mediocrità) esisten
te alle spalle delle prime, e la 
analoga equivalenza di • j l=n 
• n coda (a prescindere dir bu-
stocehi naturalmente) non re
sta che augurare al campior-ato 
« viola » un proseguimento in 
tcressante almeno quarto t'ini
zio; un proMjuimtnto che sod 
disfi sia pure in parte le aspi
razioni degli altri squadroni fi 
nora motnhcati non solo dalla 
altrui superiorità ria anche 
dalla loro discontinuità 

S E R I E 

I risultati 
-Fiorentina - Sampdoria 0-0 
«Inter - Triestina 
-Lanerossi - Napoli 
' Notar» - AUUnla 
'Pro Patria - Jutrnlus 
Roma - Bologna 
Torino - Milan 
-Spai - Padova 
-Gci-na - Inizio 

La classìfica 

0 0 
0-0 
M 
».» 
iti 
I - I 
»-0 
3-3 

Forentina 15 9 
Torino 
Milan 
Roma 
Juventus 
Padova 
Sampdoria 15 
Lanerossi là 
Napoli 
Atalanta 
Spai 
Inter 
Lazio 
Genoa 
Bologna 
Novara 
Triestina 
P. Patria 

13 
15 
là 
là 
E* 

là 
là 
15 
là 
là 
là 
là 
15 
15 
15 

0 26 1 Z\ 
4 23 11 18 
4 32 21 18 
3 26 23 17 
3 18 19 17 
6 18 là 16 
6 27 26 16 

6 4 là 18 16 
7 4 25 22 là 
1 7 3» 27 15 
5 5 21 Ì9 là 
2 7 22 18 14 

6 19 18 14 
7 26 27 14 
8 27 29 13 
6 18 22 12 
8 9 25 11 

4 14) 14 45 6 

S E R I E S E R I E 
I risultati 

'Cagliari - Bari .1-3 
• B n s c i a - Salernitana 2-1 
- l .etna.to - Verona (d. s.) »-2 
Catania - 'Messina 1-0 
1 Monza - Marzottn 3-0 
' l'airrmo - Livorno 1-0 
Como - 'Parma 2-1 
JI"dinese - Modena 3-2 
'Taranto - Alessandria 0-0 

La classifica 
L«Hne%e 
Palermo 
Catania 
Cagliari 
Simment. 
Legnano 
Brescia 
Como 
Parma 
Modena 
B*ri 
Taranto 
Marrotto 
Verona 
Messina 
Alessan. 
Livorno 
Salernlt. 

là 11 
là 10 
15 8 
15 
15 
15 
15 
15 
15 6 
15 4 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

1 ZI 12 là 
2 18 12 23 
2 19 8 21 
3 20 U 18 
4 19 12 18 
5 23 2» 16 
5 15 16 16 
6 28 là 15 
6 21 18 15 
5 16 15 14 
1 19 20 1» 
5 17 18 14 
7 19 24 14 
8 2* 23 11 
8 14 2« 11 
8 12 16 IH 
9 14 26 9 

4 IO 22 29 6 

I risultati 
«Carbosarda • Catanzaro 1-0 
«Cremonese - Molletta 6-0 
«Empoli • Prato 2-0 
•Lecco - Vigevano 2-0 
'Piombino - Patta 1-1 
Sambenedeltrse - B.P.IL 4-1 

Venezia • 'Sanremese 1-0 
Siracusa - Mestrina 1-0 
f Tret i so - Piacenza 2-1 

La classifica 
Venezia 
Samben 
Cremori. 15 
Carbosar. 15 
Catanzaro 15 
Vigetano 15 
Sanrem. 15 
Prato 
Siracusa 
Lecco 
Piai t u i a 
Mestrina 
Pavia 
Molletta 
Empoli 
Treviso 
B.P.D. 

15 10 
15 9 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 1 

Piombino 15 0 

i :o ì 21 
3 Z<& 13 21 
4 27 13 19 
4 17 12 19 
4 22 17 18 
5 25 18 16 
5 14 14 16 
5 11 14 16 
6 14 16 15 
S 14 17 là 
5 13 i» 14 
7 18 *0 13 
5 18 16 13 
7 15 27 13 
8 17 24 12 
5 13 22 12 
7 7 19 9 
7 13 2S S 

COSI" DOMENICA 

Serie A 
Jutentus • 1-aneros.si; Lazio 
- Fiorentina; Milan - Bologna. 
Napoli - Inter: Padova - Ata 
lanta: Sampdoria - Torino. 
Triestina - Roma: Pro Patria 
- Notara: >pal Genoa 

Serie B 
Alessandria - Modena; Bari -
Parma; Brescia - Monza: Ca
gliari • Legnano: Livorno -
Taranto; Marzotlo - Como; 
Salernitana - Messina: Cata
nia - Palermo: Verona 
Cdinese, 

Serie C 
Catanzaro-Empoli: Colleferro 
- Treviso: Mestrina • Piombi 
no: Molletta - Carbosarda: 
Patta - Lecco; Piacenza - San
remese; Prato • Cremonese: 
Venezia Sambenedettese. 
Vigevano • Siracusa. 

file:///ZIO

